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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 

01.10.2018 – 30.09.2023  

VERBALE DI GARA N. 01   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, dott.ssa Antonella Tortorella  
Con l’assistenza del geom. Angelo Casoli,  Istruttore Tecnico in servizio presso il III^ Settore  del Comune di Troia, individuato quale 
segretario del RUP,  si riunisce alle ore 12.10 del giorno 28.05.2018 presso il proprio ufficio, per procedere con le operazioni relative 
alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.10.2018 – 30.09.2023. 
E’ presente alla seduta: 
Sig.ra Sterlicchio Lucia con delega conservata agli atti di gara presso l’ufficio del responsabile. 
PREMESSO CHE con propria determinazione nr. 159 del 27.03.2018 è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per 
l’affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2023, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e con attribuzione di punteggi in 
base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara approvati con lo stesso atto. Il bando di gara è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia, nonché sulla G.U.R.I. n. 49 del 30.04.2018. 
PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7434839F38, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, 
da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 
che la gara riporta il seguente oggetto: Affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 
01.10.2018 – 30.09.2023; 

VISTO CHE: 
 la data di scadenza per la consegna dei plichi è 25.05.2018 alle ore 12:00; 
 che la data di apertura dei plichi era fissata alle ore 12.00 del 28.05.2018; 
PRENDE ATTO 
Che entro le ore 12.00 del 28.05.2018 sono pervenute n. 2 offerte: 
 Plico n. 1: Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni – sede legale in Via Provinciale per Marino n. 5 – 73052 Parabita (Le) 

e sede amministrativa in via Luzzatti n. 8 – 73046 Matino (Le) – Partita Iva 02848590754 – MAIL: 
funzione.tesoreria.enti@bpp.it – acquisita al protocollo dell’Ente in data 24.05.2018  n. 0010434; 

 Plico n. 2: Banco di Napoli SpA – sede legale in via Toledo, n. 177 – 80132 Napoli e sede amministrativa in via Abate Gimma n. 
99 – 70122 Bari  – Partita Iva 04485191219 – MAIL: tesoreria.enti.00354@bancodinapoli.com - acquisita al protocollo dell’Ente 
in data 25.05.2018 ore 11,07 n. 0010595. 

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti delle seguenti ditte: 
Banca Popolare Pugliese soc. coop. e verifica che il plico contiene le n. 3 buste previste dal Bando di gara e Disciplinare: 

 “A-Documentazione Amministrativa”; 
 “B-Offerta tecnica”; 
 “C-Offerta economica”. 

Banco di Napoli spa e verifica che il plico contiene le n. 3 buste previste dal Bando di gara e Disciplinare: 
 “A-Documentazione Amministrativa”; 
 “B-Offerta tecnica”; 
 “C-Offerta economica”. 
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Il Rup, assistito dal segretario,  verificata l’ammissibilità delle n. 2 offerte, procede all’apertura della busta A delle seguenti ditte: 
 Banca Popolare Pugliese soc. coop., verificata la completezza documentale della Busta A – documentazione amministrativa, 

procede all’ammissione alle fasi successive di gara; 
 Banco di Napoli spa, verificata la completezza documentale della Busta A – documentazione amministrativa, procede 

all’ammissione alle fasi successive di gara. 
Si procede dunque con l’apertura della Busta B della Banca Popolare Pugliese soc. coop.. 
Il RUP nota che nell’offerta tecnica manca l’indicazione del punteggio in lettere (mancante tra l’altro anche sul modello allegato agli 
atti di gara). Nel Disciplinare di gara, che costituisce lex specialis, è chiaramente scritto che i punteggi vanno riportati in cifre e in 
lettere. Essendo però i valori offerti chiaramente comprensibili, si decide di proseguire con le operazioni di gara e si procede con 
l’apertura della Busta B) del Banco di Napoli spa. 
Si assegnano i seguenti punteggi relativamente all’offerta tecnica per entrambi i concorrenti: 

N Criteri BPP  Banco di Napoli 

1 Vicinanza filiale operativa, al momento dell’assunzione del servizio, alla sede dell’Ente.  
Punteggio parametrato alla distanza in Km in base alle tabelle ACI al seguente indirizzo 
web con il percorso più veloce (https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/) Max 
punti 40. Come segue:  
Filiale entro Km 15                                            punti 40  
Filiale tra Km 15 e Km 30                                 punti 30  
Filiale tra Km 30 e Km 45                                 punti 20  
Filiale tra Km 45 e Km 60                                 punti 15  
Filiale oltre Km 60                                             Punti   0 

 
 

30 
La filiale di 

Biccari dista 
da Troia 19 

Km  

 
 
 

40 

2 Numero di giorni di valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti 
intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere  
Valuta uguale a 1 giorno lavorativo successivo  
Punti 10  
Valuta uguale a 2 giorni lavorativi successivi  
Punti 5  
Valuta superiore a 2 giorni lavorativi successivi 
Punti 0 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

3 Numero di giorni di valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti 
intestati ai beneficiari su istituti di credito diversi dal tesoriere  
Valuta uguale a 2 giorni lavorativi successivi  
Punti 10  
Valuta uguale a 3 giorni lavorativi successivi  
Punti 5  
Valuta superiore a 3 giorni lavorativi successivi  
Punti 0 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

4 Commissioni o spese a carico dei beneficiari sui mandati di pagamento per qualsiasi 
modalità di pagamento presso istituti di credito diversi dal tesoriere:  
pari a 0,00                                                       punti 10  
da € 1,00  ad  € 1,50                                      punti   8  
da € 1,51 ad  €  3,00                                      punti   5  
superiore ad €  3,00                                       punti  0 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 Totale 60 70 

 
La sig.ra Sterlicchio chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione: “l’offerta tecnica della BPP non risulta conforme 
alle indicazioni del disciplinare ove è riportata la seguente dicitura - dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica 
redatta in base all’allegato modello  con l’indicazione in cifre ed in lettere delle condizioni offerte”. Fa notare altresì al seggio di 
gara che manca agli atti di gara il Patto di Integrità che costituiva documento da allegare all’offerta. 
Successivamente, si procede con l’apertura delle Buste C) contenenti le offerte economiche di entrambi i concorrenti e si 
assegnano i seguenti punteggi: 

N Criteri BPP Banco di Napoli 

1 Il compenso annuo, da intendersi escluso IVA, va espresso in Euro 
con due cifre decimali; la terza cifra decimale, ove presente, sarà 
ignorata senza procedere ad alcun arrotondamento. Non 
vengono accettate offerte di compenso annuo superiori ad € 
12.000,00 escluso IVA 

 
15 

 
14,997 

2 Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa 
presso l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e 
su altri conti correnti intestati al Comune. Spread in aumento su 
Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente, con 
capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali. Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato lo spread offerto. Lo 
spread verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza 
arrotondamento 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

3 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di 
tesoreria. Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi 
(base 360) media mensile mese precedente, con capitalizzazione 
trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione. Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato lo spread offerto. Lo 
spread verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza 
arrotondamento 

 
 

3,857 

 
 

5 

4 Contributo annuo, per iniziative e progetti rientranti nelle attività 
istituzionali dell’ente (art. 44 della convenzione) 

 
5 

 
0,5 

 Totale 28,857 25,497 

 



Pertanto, la somma dei punteggi complessivamente assegnata è: 
BPP Soc. Coop.  a r.l.:  60,00 punti (Busta B – offerta tecnica) + 28,857 (Busta C – offerta economica) = 88,857 punti complessivi; 
Banco di Napoli SpA.: 70,00 punti (Busta B – offerta tecnica) + 25,497 (Busta C – offerta economica) = 95,497 punti complessivi; 
 
Si dà atto che, con riferimento al concorrente  Banco di Napoli spa, per entrambe le offerte (tecnica ed economica), i punteggi 
assegnati risultano essere superiori ai 4/5 di 70  per l’offerta tecnica e di 30 per l’offerta economica.  
 
Pertanto, a norma dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,  si procederà alla verifica dell’anomalia 
attraverso la richiesta delle giustificazioni da parte del RUP. 
 

 
Letto confermato e sottoscritto alle ore 13,40  del 28.05.2018. 

 
 

IL RUP 
f.to Dott.ssa Antonella Tortorella 

 
 
 
 

Il Segretario 
f.to Geom. Angelo Casoli 

 
 

 

Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995 

 


